Il Regolatore

Roma, 21 gennaio 2014
Prot. 14/0016

Ai partecipanti al CG27
Ispettori, Delegati e Invitati
Loro Sede

Oggetto: Informazioni organizzative

Carissimi Capitolari,
siamo ormai nella vicinanza dell’inizio del CG27; vi invio alcune
informazioni organizzative, che mi hanno segnalato i vari responsabili dei servizi logistici.
1. Computer portatile
Come vi ho comunicato nell’ultima lettera, ogni partecipante al CG27 porti con sé il proprio
computer portatile/laptop. Si raccomanda di avere con sé un cavo di rete - internet.
All’arrivo alla Casa generalizia si dovrà contattare l’Ufficio Tecnico “Help Desk” per
effettuare il controllo del computer e per ricevere le credenziali di accesso alla rete del
CG27: utente e password.
2. Camice per le celebrazioni liturgiche a Torino
Coloro che giungono a Roma prima del pellegrinaggio, all’arrivo alla Casa generalizia
ritirino dal signor Francesco Tran Van il camice per le celebrazioni liturgiche; ognuno lo
porti con sé a Torino. Coloro che vanno direttamente a Torino con mezzi propri, all’arrivo a
Torino si presentino da don Franco Lotto, Rettore della Basilica di Maria Ausiliatrice; egli
darà loro il camice che utilizzeranno per i tre giorni del pellegrinaggio.
3. Biancheria personale
Per garantire un buon servizio di lavanderia e poter reperire facilmente la propria
biancheria, una volta pulita, è opportuno che essa abbia il proprio cognome. In caso ciò
non sia possibile, occorre avere sulla biancheria un chiaro segno di riconoscimento; in
questo caso, per dubbi o chiarimenti, potete rivolgervi a don Saimy: sec.cg27@sdb.org

4. Necessità particolari
Coloro che durante il tempo del Capitolo avessero delle necessità particolari, per esempio
a riguardo del cibo o di altro, possono già segnalare ora ciò di cui hanno bisogno a Don
Saimy: sec.cg27@sdb.org
5. Arrivo all’aeroporto
All’arrivo all’aeroporto ci sarà un confratello della Casa generalizia a prelevarvi con
un’automobile. Esso avrà un cartello con un’immagine di Don Bosco e con la scritta CG27.
In caso di inconvenienti o ritardi nel volo, potete mettervi in comunicazione telefonica con
Don Janusz Zapała al numero +39.335-49.12.727 o con la portineria del “Salesianum” al
numero 06-65.87.51 o con la portineria della Casa generalizia al numero 06-65.61.21.

A queste informazioni, vi allego il programma per il pellegrinaggio dei Capitolo sui luoghi
salesiani. Buona Festa di Don Bosco
Cordiali saluti

Don Francesco Cereda

